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DETERMINAZIONE N° 353 DEL 31/12/2013 

———— 

 

Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA PER IL SUPPORTO TECNICO ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

DEL PROGETTO 'SHMILE 2' FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 'ENPI CBC 

BACINO DEL MEDITERRANEO 2007/2013'. DOTT.SSA EMANUELA MANCA.  

 

 

 

Il Direttore Esecutivo 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA           la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/21 del 12 novembre 2012 

concernente il conferimento delle funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia 

regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna all’Ing. Alessio Satta; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 30 del 31 gennaio 2013, con il 

quale è stato nominato l’Ing. Alessio Satta quale direttore esecutivo dell’Agenzia 

regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione n. 97 del 5.06.2013 relativa all’approvazione del bilancio per 

l’esercizio 2013; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 22/42 del 17.06.2013 con la quale si 

concede il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione n. 97 del 

5.06.2013; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA  la propria determinazione n. 180 del 6 luglio 2012, con la quale è stata indetta la 

procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio, per la selezione di un 

esperto in politiche e strumenti per il turismo sostenibile e l’ecoturismo, cui 

conferire l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo 

determinato e senza vincolo di subordinazione, inerente al supporto tecnico 

all’Agenzia nell’implementazione del progetto ―SHMILE 2 – De l’expérimentation 

à la diffusion de l’Ecolabel en Méditerranée‖ ed al coordinamento delle relative 

attività; 

VISTA la propria determinazione n. 197 del 26 luglio 2012, con la quale è stata 

approvata la graduatoria definitiva di merito, nella quale la Dott.ssa Emanuela 

Manca si è posizionata al primo posto; 

VISTA  la propria determinazione n. 221 del 1° agosto 2012, con la quale si è stabilito di 

procedere alla stipulazione del contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa inerente al supporto tecnico all’Agenzia nell’implementazione del 

progetto ―SHMILE 2 – De l’expérimentation à la diffusion de l’Ecolabel en 

Méditerranée‖ ed al coordinamento delle relative attività, con la Dott.ssa 

Emanuela Manca, nata a  Cabras (OR) il 26 dicembre 1975, residente a Cagliari 

in via Siotto Pintor n. 25, Codice fiscale MNCMNL75T66B314Y, per un importo 

complessivo di € 42.000,00 (quarantaduemila/00), comprensiva di contributi 

previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dell’Agenzia, calcolati secondo le 

aliquote vigenti; 

VISTO il contratto di collaborazione stipulato in data 1° agosto 2012  con decorrenza 

dalla medesima data e fino al 30 novembre 2013, data prevista per la 

conclusione del progetto; 



 

 
 DETERMINAZIONE N° 353  

 DEL 31/12/2013 

  

 

via Mameli, 96    09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 5558  fax +39 070 4509707 ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it 

  3/5 

CONSIDERATO che la data per la conclusione del progetto in argomento è stata posticipata al 30 

aprile 2014; 

RITENUTO necessario, per garantire lo svolgimento delle attività del progetto, rinnovare il 

rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra l’Agenzia e la dott.ssa 

Emanuela Manca fino al 30 aprile 2014, con decorrenza dalla data di stipulazione 

del contratto di rinnovo; 

VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, comma 2 il quale 

prevede che ―Gli incarichi disciplinati con contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa non possono avere durata superiore ad un anno e sono rinnovabili 

una sola volta nel quinquennio; per l'esecuzione di programmi o di progetti 

specifici e determinati, finanziati con fondi regionali o statali o comunitari, attinenti 

alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione regionale, alle 

agenzie e agli enti, è consentito estendere la durata dei contratti per l'intero 

periodo di esecuzione del programma o progetto e, comunque, per una durata 

non superiore a trentasei mesi rinnovabili una sola volta sino a ugual periodo.‖ 

CONSIDERATO che permangono gli ulteriori presupposti richiesti dall’art. 6 bis della legge 

regionale 13 novembre 1998, n. 31 per il conferimento di incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa, in quanto nella dotazione organica 

dell’Agenzia non sono presenti risorse professionali in possesso delle 

conoscenze e delle esperienze, nel campo delle politiche e degli strumenti per il 

turismo sostenibile e l’ecoturismo, necessarie per lo svolgimento delle attività 

inerenti al supporto tecnico all’Agenzia nell’implementazione del progetto 

―SHMILE 2 – De l’expérimentation à la diffusion de l’Ecolabel en Méditerranée‖ 

ed al coordinamento delle relative attività;  

CONSIDERATO che il suddetto progetto è finanziato nell’ambito del programma "ENPI CBC 

bacino del Mediterraneo 2007/2013‖; 

VISTO l’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2009, il quale prevede che ―Al 

fine del superamento delle forme di lavoro precario nella pubblica 

amministrazione regionale, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, 
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la Regione, gli enti e le agenzie regionali possono procedere ad assunzioni di 

personale a tempo determinato, esclusivamente per motivate esigenze 

straordinarie ed entro la misura massima del 3 per cento delle proprie dotazioni 

organiche; le assunzioni avvengono sulla base di forme pubbliche di selezione, 

privilegiando quelle per soli titoli. Le assunzioni non costituiscono in alcun modo 

presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato. I provvedimenti di 

assunzione in violazione dei limiti previsti sono nulli e determinano la 

responsabilità contabile di chi li ha posti in essere. Gli stessi provvedimenti sono 

immediatamente notificati alle competenti autorità di controllo.‖; 

VISTO  l’art. 6, comma 1, della legge regionale n. 16 del 2011, il quale ha incluso nel 

limite del 3% della dotazione organica per il contingentamento delle assunzioni a 

tempo determinato di cui all’art. 3 della legge regionale n. 3 del 2009, tutte le 

forme di lavoro a termine e le forme contrattuali flessibili o atipiche e quella 

interinale; 

VISTO l’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2012, il quale prevede che 

―Nell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di 

organizzazione e personale), dopo il comma 1 è introdotto il seguente: "1 bis. Nel 

limite del 3 per cento non rientrano i rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa, di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 

31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della 

Regione), introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 

maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e modificato dalle leggi regionali 5 

marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 

2009), che vengono instaurati per lo svolgimento di attività finanziate con fondi 

statali e comunitari"; 

DETERMINA 

ART. 1 di procedere alla stipulazione del contratto per il rinnovo della collaborazione 

coordinata e continuativa inerente al supporto tecnico all’Agenzia 

nell’implementazione del progetto ―SHMILE 2 – De l’expérimentation à la 
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diffusion de l’Ecolabel en Méditerranée‖ ed al coordinamento delle relative 

attività, con la Dott.ssa Emanuela Manca, nata a  Cabras (OR) il 26 dicembre 

1975, residente a Cagliari in via Siotto Pintor n. 25, Codice fiscale 

MNCMNL75T66B314Y, per un importo complessivo di € 10.500,00 

(diecimilacinquecento/00), comprensiva di contributi previdenziali, assistenziali e 

IRAP a carico dell’Agenzia, calcolati secondo le aliquote vigenti; 

ART. 2 la collaborazione avrà decorrenza dal 1° gennaio 2014 fino al 30 aprile 2014; 

ART. 3 le ulteriori modalità di espletamento dell’incarico di collaborazione e le relative 

condizioni sono dettagliatamente specificate nell’allegato schema di contratto;  

ART. 4 di dare atto che le spese di cui al suddetto contratto trovano copertura finanziaria 

sulla UPB 4.8.11501 – Capitolo 205056 ―Progetto Shmile 2 – Risorse umane‖, 

impegno n. 2012/304 sub. 2. 

 

 
Cagliari,    31/12/2013 
 
 
 

Il Direttore Esecutivo 

Ing. Alessio Satta 
 


